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V

a bene - anzi, per la gran parte
delle imprese agricole non va
affatto bene - pagare sulla base del
conto economico (profitti e perdite)
delle srl agricolae che, a partire dal
prossimo esercizio finanziario 2013,
non potranno più optare per il più
vantaggioso regime catastale, ma
perchè gli acconti d'imposta- quelli
che si pagano alla fine dell'anno debbono essere determinati sulla
base del bilancio (che non esiste
ancora) e non facendo riferimento
ai redditi catastali (dominicali e
agrari) che, invece, valgono ancora
per tutto il 2012? Si tratta di una
palese assurdità: perché, da un lato
le srl agricole potranno per tutto
quest'anno determinare il loro reddito sulla base delle risultanze catastali, dall'altro dovranno comunque
redigere un bilancio fiscale (pro
forma?) per stimare un reddito su
cui calcoiare gli acconti d'imposta,
simulando l'impatto dell'Ires o
dell'Irpef. Francamente un tale contorsionismo tributario non si era mai
visto. Ed è facile immaginare la
valanga di ricorsi alle Commissioni
Tributarie in caso di contestazione
da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Col risultato, magari, di bloccare
tutto. Sospetto: se fosse proprio
questa la strategia? (g.cors.)
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Dall'Australia al Canada passando per la Nuova Zelanda e la California. Un giovane winemaker siciliano
racconta perchè ha scelto di lavorare nel vigneto globale. E perchè l'Italia del vino gli sembra ancora indietro.

la maratona
dell'enologo

Il giro del mondo in quattro vendemmie
di Loredana Sottile

L

o sapevate che si possono fare
fino a quattro vendemmie in
uno stesso anno? Basta fare il
giro del mondo partendo a gennaio dai vigneti dell'Australia
e finendo a dicembre in Canada. 			
È quello che sta facendo Giuseppe Alfano Burruano di Racalmuto in provincia di Agrigento, (lo vedete nella foto
accanto al titolo), 33 anni, professione winemaker nel mondo. 			
In cinque anni, cominciando da
uno stage per il gruppo Caep
(società americana che si occupa di stage agricoli e che ha una
filiale italiana a Mazara del Vallo:
Tre Bicchieri Quotidiano ha deSegue a pag. 2 >>>
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dicato un servizio l'anno scorso) e
poi continuando per conto proprio,
è già stato due volte in California
(alla Kendall Jackson nella Monterey County e alla Quintessa Wine-

ry in Napa Valley), due in Nuova
Zelanda (Villa Maria Estate e Drylands), una in Western Australia
(Castelli Estate) e adesso - mentre
parla con Tre Bicchieri Quotidiano
- si trova in Canada (alla Old Bridge) per una nuova vendemmia che
si concluderà a dicembre con gli
ice wine. Ed è da qui che comincia
il suo racconto. “Dalle cantine neozelandesi a quelle americane la sensazione è di trovarsi di fronte a dei
veri giganti dove tutto è pensato in
grande: in queste winery è normale gestire fino a 40mila barrique. Il
modo di lavorare è abbastanza rigido, ma organizzatissimo, una speci
di fordismo enologico: 24 ore di
seguito con l'alternarsi di due staff,
quello di giorno e quello di notte
(anche se la raccolta vera e propria
avviene in notturna per evitare
fermentazioni indesiderate). Io di
solito lavoro durante il night shift.
Quando si arriva si timbra il cartellino come in un ufficio. E anche sul
metodo di lavoro prevale l'aspetto
catena di montaggio con tecnolo-

VINO&ACQUISIZIONI
UNA OFFSHORE PANAMENSE A MONTALCINO
n L'operazione risale al mese di agosto e per settimane, a Montalcino, s'è fatto a gara per scoprire chi si celasse dietro la società off shore dal nome affascinante - Soleya International Corporation di Panama
- che ha acquisito il controllo della Tenuta Oliveto, 25 ettari (4,5 a Brunello, 6,5 a Rosso e uno a Sant'Antimo) di proprietà di Aldemaro
Machetti. Ad accentuare la curiosità due fatti: l'arrivo di un amministratore svizzero, Pier Landin, che ha affiancato il figlio di Aldemaro,
Alberto, 24 anni, laureando in enologi; e la vocazione di Aldemaro per
gli affari (allo stesso indirizzo dell'azienda agricola, Machetti sas, ha
sede una società di intermediazione mobilliare intestata proprio ad
Aldemaro Machetti). In ogni caso, la compravendita, che - ripetiamo risale alla scorsa estate si è conclusa su un valore di 360mila euro ad
ettaro (circa 9 milioni complessivamente). La Tenuta Uliveto era stata
rilevata nel 1994 dai Machetti e portata, negli anni, a un buon livello di
qualità con una produzione di circa 60mila bottiglie. Ora la cessione
agli svizzeri-panamensi della Soleya Corporation.

VINO&CRIMINALITà
L'ISPETTORE ARRESTATO, SILENZIO IN VIGNA
n La Procura della Repubblica di Treviso, di fronte ad un tale
muro di silenzi, ha dovuto fare un appello pubblico, ripreso a piena
pagina da tutti i media locali: chi sa parli, le aziende vinicole
dell'area del Prosecco, vessate e costrette a pagare, escano alla
scoperto. In effetti l'indagine sull'ispettore dell'ufficio di Susegana dell'Icqrf, Loris Serafin, 51 anni, di Conegliano, accusato di
concussione ai danni di tre produttori di Valdobbiadene (e ora agli
arresti domiciliari) si sta rivelando più difficile del previsto. Ieri è
stato interrogato il direttore dell'ufficio locale del Mipaaf, Gianluca Segolenti, ma sia la Procura sia la Guardia di Finanza che ha
raccolto la denuncia del tre imprenditori concussi e ha indagato in
questi mesi (anche con intercettazioni ambientali) si aspettavano
maggiore collaborazione. Invece, bocche cucite anche qui. Eppure, secondo l'accusa, tutti sapevano dell'abitudine dell'ispettore
Icqrf di chiedere regalie agli imprenditori controllati e di farsi
pagare perfino il pieno della sua Range Rover.

gie di ultima generazione, soprattutto
in California dove al conferimento è
richiesta una selezione davvero maniacale delle uve. Per questo molte cantine si stanno dotando di un
macchinario chiamato "Optical Sorting" un selezionatore ottico di acini.
Funziona attraverso telecamere con
sensori che individuano gli acini da
escludere: una volta intercettato il
bersaglio l'eliminazione avviene con
getti di aria compressa: un'alternativa
alla selezione manuale che richiede
oltre venti persone e tempi lunghi".
"In Italia" continua Alfano "esiste un
sistema simile nella selezione degli
ortaggi, ma non è ancora applicata
nel vino, anche perché i costi sono
elevati. Tuttavia vorrei sfatare il mito
di un' Italia arretrata tecnologicamente, anzi orgogliosamente posso
dire che le macchine enologiche e
le attrezzature di laboratorio nelle
grandi cantine internazionali vengono per oltre la metà dal nostro Paese.
In questo battiamo anche i francesi. Diversamente vanno le cose per
prestigio enologico: dalla California

all'Australia è come se si assistesse una
clonazione dell'enologia francese. Si
coltivano tutti vitigni internazionali
che sono praticamente quelli francesi, come sauvignon, pinot noir e
merlot. E si cerca di imitare i francesi
anche nelle tecniche di vinificazione. L'Italia vista da lontano è invece
una realtà in crescita con tanti, troppi
vitigni autoctoni (un'arma a doppio
taglio, a mio parere), ancora poco
conosciuti. Che cosa manca all'enologia italiana? Un sistema meno individualistico. Faccio un solo esempio:
basterebbe che i produttorio si mettessero insieme per imbottigliare i
propri vini:è sistema molto praticato
all'estero con il conseguente abbassamento dei costi e non capisco perché
non si faccia. Solo così si metterebbe
fine a una concorrenza spietata tra i
piccoli produttori. E poi ci vorrebbe
maggiore intraprendenza sui mercati
accompagnata da una mentalità più
cosmopolita. Un esempio: quanti stagisti del vino o winemaker stranieri
lavorano oggi nelle cantine italiane?”

VINO&ACQUISIZIONI FRANCIA.1 Una grande cooperativa della Linguadoca decide di investire in premium wine e nell'enoturismo di lusso.

Il principe Roberto del Lussemburgo chiude la partita con un vicino di vigneto che rifiutava tutte le sue offerte.

La coop si compra è finita la guerra
un luxury Chateau dell'Haut-Brion

Q

uesta notizia piacerebbe
a Maurizio Gardini, il
gran capo delle cooperative
agricole italiane, il pezzo pregiato del sistema agricolo del
Paese. Una cooperativa vitivinicola francese, Le Vignobles
Foncalieu, 1.200 soci, 7mila
ettari vitati tra la Linguadoca, la Provenza e la Guascogna, 20 milioni di bottiglie,
ha acquistato (a un prezzo
che non è stato rivelato, forse
per non far saltare sulla sedia
i soci) Chateau Haut-Gléon,
(foto), che non è solo un produttore
di gran vini (con le etichette Chateau
Haut-Gléon, Domaine Haut-Gléon e
Chateau Glénum), ma anche un resort
enoturistico di lusso con un castello del
XVII secolo che è stato restaurato e trasformato in un luxury hotel dalla vecchia famiglia proprietaria, i Duhamel,
che nel 1991 rilevarono tutti i 260 ettari (40 vitati) del Domaine. Obiettivo
del deal: espandersi nel settore dell'enoturismo di lusso. A conferma del claim
di Foncalieu, "une cooperative haut de gamme".

S

ei anni di guerra, dal 2006, per poche migliaia di bottiglie prodotte su uno spicchio di vigneto, un ettaro e mezzo all'interno del Domaine
d'Haut Brion, una delle tante proprietà del più
vasto Domaine Clarence Dillon del principe Roberto di Lussemburgo. Sei anni di guerra finiti in
questi giorni con l'acquisto da parte del principe
della particella che nel 2006 era finita in mano a
Michel Allary, un anziano uomo d'affari parigino
che fino all'ultimo, cioè fino alla sua morte, a 90
anni, si era rifiutato di cedere quel piccolo vigneto
da cui ricavava in media 2.400 bottiglie vendutre
a 50-60 euro. Un vino che la rivista inglese Decanter definiva puntualmente "drinkable, indeed
even enjoyable". Forse per una questione di principio (caratteristiche tra proprietaro confinanti) venuta meno con
la morte di monsieur Allary e con la
decisione dei due eredi, il figlio Daniela
n Giro di poltrone eccellenti nella wine industry francese. Nicolas Glue la sorella Maria Felicita, di chiudere la
mineau, 38 anni, considerato uno degli enologi emergenti, lascia la cari- partita e di cedere quell'ettaro e mezzo
ca di coo, chief operation officer (qualcosa di più di direttore tecnico) di del Domain de la Passion Haut Brion
Chateau Montrose, azienda di pregio del Bordeaux guidata da Martin
(questo il nome della particella catastaBouygues (della famiglia dei costruttori più grandi di Francia), e passa
le) al principe del Lusssemburgo. Ora il
al gruppo Louis Roederer, che non è solo una delle più antiche maison di vino, 60% di Cabernet Franc e 40% di
Champagne di Reims, ma un grande proprietario di Chateau (Pichon,
cabernet Sauvignon, finirà nelle bottiLongueville, Comptesse de Lalande, de Pez, Haut Beauséjour, Bernarglie del principe con l'etichetta Hautdotte) dove ha operato per anni come ceo un manager donna apprezzaBrion. Come accadeva prita in tutta la Francia, Sylvie Cazes, che ora lascia l'incarico.
ma dell'arrivo di Allary.

FRANCIA 2.VINO&CARRIERE
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Europe export manager
a gorizia (12141)

asia export manager
a gorizia (12142)

Emergente azienda vitivinicola
friulana con lussuosa struttura di
accoglienza ricerca
Europe Export Manager

Emergente azienda vitivinicola
friulana con lussuosa struttura di
accoglienza ricerca
Asia Export Manager

Job Description: la figura, disponendo già di una rete di contatti
personali con i vari importatori
europei, dovrà posizionare il prodotto nei principali mercati di
riferimento e dovrà creare una
rete vendita attraverso l’ideazione di strategie commerciali.

Job Description: la figura sarà
responsabile della costruzione e
della gestione della rete vendita
nei principali mercati asiatici.
Saranno richieste la residenza o la
permanenza per lunghi periodi in
Asia.

Si richiede: esperienza in ruolo
analogo nel settore del vino, provenienza da piccole e medie
aziende, ottima conoscenza della
lingua inglese e preferibilmente
di una seconda lingua.

Si richiede: ampia esperienza professionale nel settore vitivinicolo
in ruolo analogo, buona conoscenza dei mercati asiatici, conoscenza della lingua inglese e
preferibilmente del cinese, residenza in Asia.

Sede: provincia di Gorizia

Sede: provincia di Gorizia

2013

1 nov TOKYO
5 nov

SHANGHAI

7 nov

HONG KONG

20 nov

MOSCA

26 nov

ZURICH

15 gen VARSAVIA
17 gen COPENHAGEN
7 febb SAN FRANCISCO
12 febb CHICAGO
15 febb NEW YORK
8 mar BANGKOK

direttore commerciale
a montepulciano (12140)

Export manager
a montalcino (12137)

Famosa e storica Azienda vitivinicola altamente impegnata nella produzione sostenibile ricerca
Direttore commerciale

Giovane e dinamica Azienda vitivinicola ricerca
Export Manager

23 marzo DÜSSELDORF

Job Description: responsabile dello sviluppo della rete vendita nei
mercati europei. Curerà i rapporti
con i clienti, organizzerà eventi
promozionali.

18 aprile RIO DE JANEIRO

Job Description: la figura, in
accordo con la proprietà, avrà la
responsabilità di definire e implementare le strategie di vendita e
fortificare il marchio sui mercati
in Italia e all’estero. Inoltre coordinerà tutta la forza vendita.
Si richiede: ampia esperienza
professionale nel settore vitivinicolo in ruolo analogo, leadership,
buona cultura, conoscenza della
lingua inglese e preferibilmente
del tedesco, forte sensibilità verso il tema della sostenibilità.

Si richiede: età compresa tra i 30
e i 45 anni, esperienza pluriennale in ruolo analogo nel settore,
meglio in grandi aziende, conoscenza dei mercati europei e ottima padronanza della lingua
inglese. E' richiesto spirito imprenditoriale per sviluppare una società commerciale che distribuisca i
propri vini e quelli di altre aziende.

Sede : Montepulciano

Sede: Montalcino (SI)

11 mar SINGAPORE

22 aprile SÃO PAULO
3 giu

MONTRÈAL

5 giu TORONTO
PER INFO: eventi.estero@gamberorosso.it
tel +39 06 55112234
EVENTI TRE BICCHIERI

EVENTI ROADSHOW

EVENTI VINI D’ITALIA
Le occasioni della settimana a cura di Selecta -Wine Job
Per saperne di più telefonare a 055/2302320 www.selectaonline.it www.winejob.it
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